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Disclosure

La Dott.ssa Ilaria Rubbo dichiara di NON aver ricevuto negli ultimi due anni
compensi o finanziamenti da Aziende Farmaceutiche e/o Diagnostiche

Dichiara altresì il proprio impegno ad astenersi, nell’ambito dell’evento, dal nominare, in
qualsivoglia modo o forma, aziende farmaceutiche e/o denominazione commerciale e di non
fare pubblicità di qualsiasi tipo relativamente a specifici prodotti di interesse sanitario
(farmaci, strumenti, dispositivi medico-chirurgici, ecc.).



Definizione di Telemedicina

 La Telemedicina può essere definita come l'insieme delle tecniche e degli strumenti di
monitoraggio e di assistenza sanitaria, realizzato mediante sistemi atti a fornire un rapido
accesso sia ai medici specialisti che ai pazienti, prescindendo dal luogo ove essi sono
rispettivamente situati.

Enciclopedia Treccani

 Per Telemedicina si intende una modalità di erogazione di servizi di assistenza sanitaria,
tramite il ricorso a tecnologie innovative, in particolare alle Information and Comunication
Technologies (ICT), in situazioni in cui il professionista della salute e il paziente (o due
professionisti) non si trovano nella stessa località.

Ministero della Salute



Ministero della salute – TELEMEDICINA
Linee di indirizzo nazionali

 Argomento di interesse internazionale

La commissione europea (04/11/2008) ha emanato la Comunicazione COM(2008)689
«Telemedicina a beneficio dei pazienti, dei sistemi sanitari e della società» finalizzata a
sostenere gli Stati membri nella realizzazione, su larga scala, di servizi di Telemedicina

Il Comitato economico e sociale europeo (23/12/2009) si è espresso su tale Comunicazione
definendo la Telemedicina sorta di “rivoluzione culturale”, il cui sviluppo deve essere visto
nel quadro di un’evoluzione generale delle politiche e dei sistemi sanitari.

 Esempio di molti paesi nordici in cui la Telemedicina è molto diffusa (Svezia, Norvegia)

 A livello nazionale è da tempo che si cerca di implementare il servizio di Telemedicina



Opportunità offerte dalla Telemedicina

 Equità di accesso all’assistenza sanitaria 
• Aree remote/orografia territorio

• Carcere

• (Lockdown)

 Migliore qualità dell’assistenza garantendo la continuità delle cure
• Gestione delle patologie croniche (autogestione-monitoraggio in remoto)

 Migliore efficacia, efficienza, appropriatezza
• rendere fruibile e continua la comunicazione fra i diversi attori 

• utilizzo appropriato delle risorse

• riduzione complicanze e ospedalizzazione

• riduzione dei tempi di attesa 

• Ottimizzazione delle risorse disponibili

 Contenimento delle spese
• Razionalizzazione processi socio-sanitari e contenimento della spesa sanitaria

• Modifica dei modelli di business sottintesi al modello sanitario

Ministero della salute – TELEMEDICINA
Linee di indirizzo nazionali



Finalità sanitarie della Telemedicina

 Prevenzione sanitaria (monitoraggio al fine di evitare complicanze)

 Diagnosi (strumenti a completamento dell’iter diagnostico)

 Cura (scelte terapeutiche in pazienti con diagnosi chiara)

 Riabilitazione (bambini, persone fragili)

 Monitoraggio (parametri vitali, parametri clinici o biochimici)

Ministero della salute - TELEMEDICINA 
Linee di indirizzo nazionali



Classificazione dei servizi di Telemedicina

 TELEMEDICINA SPECIALISTICA: fornire una prestazione medica a distanza all’interno di una 
specifica disciplina medica- può coinvolgere diverse figure

1. Televisita: atto sanitario in cui il medico interagisce a distanza con il paziente

2. Teleconsulto: attività di consulenza a distanza tra medici

3. Telecooperazione sanitaria

 TELESALUTE: sistemi e servizi che collegano i pazienti (cronici) ai medici al fine di 
monitorare e prendere in carico a distanza il paziente (ruolo attivo del medico E del 
paziente)

 TELEASSISTENZA: contenuto prevalentemente sociale- salvaguardia dell’utente fragile con 
attivazione servizi di emergenza
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Integrazione della Telemedicina nel servizio sanitario

 Non è una specialità medica separata - utilizzata per estendere la pratica abituale oltre 
gli spazi fisici abituali

 Diversa modalità di erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie esistenti

 Deve essere inserita nel complesso dei servizi erogati dal sistema sanitario attraverso 
il PDTA integrato

 Remunerazione (2 tipologie)
1. prestazioni già previste dai tariffari nazionali e regionali che mantengono inalterato il

contenuto sostanziale

2. prestazioni previste dai tariffari nazionali e regionali, ma che possono concorrere ad un
miglioramento del relativo contenuto diagnostico terapeutico e ad un rafforzamento del
monitoraggio continuo
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Aspetti etici e regolatori

 Aspetti etici: assicurare che il legame fiduciario medico paziente si possa sviluppare anche 
in tale nuovo contesto

 Trattamento dei dati personali e clinici: rientrano tra i trattamenti di dati sensibili 
effettuati mediante strumenti elettronici, che sono regolati dalle disposizioni del D.Lgs.
196/2003

• Informativa sui trattamenti

• Consenso informato

• Diritti dell’assistito sui propri dati personali

 Medicina Transfrontaliera: l’utente e l’erogatore si trovano in due nazioni diverse
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MAPPATURA ESPERIENZE DI TELEMEDICINA SUL TERRITORIO (ANNO 2018) 
Elaborazione dei dati rilevati con il questionario on line compilato dalle 

Regioni/PA Ufficio 3 – DGSISS

Esperienze di Telemedicina rilevate per 
regione/PA

Specialità mediche coinvolte nella Telemedicina





L’esperienza della provincia autonoma di 
Bolzano

 10/03/2020 Lockdown nazionale con interruzione delle visite mediche 
programmate

 Riduzione del Team diabetologico per contagio da SARS-Cov-2 

Quali provvedimenti abbiamo preso per fronteggiare l’emergenza?



Immediato post-chiusura

 Mantenute in presenza visite prioritarie, urgenti, follow up pazienti in gravidanza 
e medicazioni del piede

 Tutti i pazienti con visita programmata raggiunti telefonicamente, avvertiti della 
situazione e che sarebbero stati contattati da un medico in un secondo momento

 Collaborazione con i MMG per la ricezione dei piani terapeutici

 Proroga automatica delle proposte di fornitura di materiale di consumo per 
autocontrollo



Stratificazione dell’attività di telemonitoraggio

Pazienti afferenti all’ambulatorio 
DMT1/ tecnologie

Pazienti afferenti agli ambulatori 
DMT2

Organizzare contatto a seconda del
grado di informatizzazione del
paziente

Visita telefonica, laddove non
raggiungibile riprogrammazione a
distanza della visita (posta)



1. Contatto telefonico

 Opzione da percorrere per i pazienti più anziani e/o incapaci di utilizzare sistemi 
informatici 

 Consultazione degli esami ematochimici su piattaforma intranet

 Ottenimento dei profili glicemici domiciliari difficoltoso

• Fax

• E-mail (supporto di un familiare)

• Dettatura telefonica

Telemonitoraggio in DMT1



2. Utilizzo della posta elettronica

Telemonitoraggio in DMT1

 Sistema che nel tempo ha permesso ai pazienti di contattarci in modo diretto e 
agevole con invio di quesiti e anche di dati personali (esami, profili glicemici, 
scarico dati)

 La posta elettronica tradizionale NON rappresenta però un mezzo sicuro ed 
accreditato per lo scambio di dati sensibili (Garante della privacy)

• PEC

• Invio di file criptati

 Anche se non ideale è stato il mezzo che ci ha reso raggiungibili anche in un 
momento difficile come il lockdown



3. Microsoft Teams

 Sistema adottato dall’Azienda Sanitaria e che pertanto era presente già su ogni 
computer dell’Ospedale (pensata per meeting aziendali)

 Permette la programmazione di una Televisita mediante invio di invito via posta 
elettronica

 Durante la Televisita è possibile

• Condividere schermo

• Chat (ipoacusici)

• Condividere files

Telemonitoraggio in DMT1



3. Microsoft Teams

 Secondo AgID (Agenzia per Italia Digitale) e Istituto superiore di Sanità 
non possiede però tutti i requisiti necessari per eseguire una Televisita

 Comunque per noi è stato un grande sostegno nella fase iniziale di avvio 
delle Televisite
 Numerosi pazienti hanno dovuto cambiare CSII (05/2020 nuovo accordo 

quadro microinfusori e sistemi di monitoraggio glicemia )  necessità di 
monitoraggio frequente

 Sistema di facile comprensione e disponibile per tutti



Strumenti per la raccolta dei dati

 Sancore per esami ematochimici ed ev. strumentali

(Referti di tutta la provincia)

 Autocontrollo glicemico/Monitoraggio glicemico
• Prevalente utilizzo delle piattaforme cloud  (se possibile)

• Programmi con possibile scarico dei dati e invio al clinico (pdf e-mail)

• Foto del diario glicemico (via e-mail) 





4. Televisit



 Programma fornito dal Partner tecnologico dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige 
coinvolto nel rinnovamento dei software e tecnologie della Provincia ai fini di 
implementare il Telemonitoraggio dei pazienti in tempi di COVID19

 Possiede i requisiti in termine di protezione e  trasmissione dei dati sensibili

 Trilingue (italiano, tedesco, inglese)

 Basso costo

 Facile fruibilità (se con adeguata istruzione!)

4. Televisit



Infermiera Infermiera/
Segretaria

Medico



Istruzioni per il paziente

Rinforzo telefonico da 
parte dell’infermiera 
dedicata



Interfaccia del programma (1)



Interfaccia del programma (2)

Cartelle 
individuali 
dei pazienti



Interfaccia del programma (3)



Interfaccia del programma (4)



Interfaccia del programma (5)



 Necessaria istruzione strutturata del paziente, con attenzione ai vari passaggi

 Funziona solo con Google Chrome sul PC

 Predisposto per IOS ma non ancora operativo, al momento su smartphone e 
tablet disponibile solo per Android

 Non è possibile condividere lo schermo (commento scarico dati)

 Mancano avvisi (ricezione messaggi, entrata online del paziente)

Limiti del programma Televisit



 Sia durante la prima che la seconda ondata di contagi entusiasti di poter rimanere in 
contatto con i Diabetologi

 Contenti del contatto visivo possibile con la Televisita

• Maggiore percezione di  «normalità»

• Indispensabile per i pazienti affetti da sordità

 Soddisfatti di poter condurre la visita medica in condizioni di sicurezza

 Gli intoppi non sono mancati ma la collaborazione reciproca è rimasta una costante

Feedback dei pazienti



What’s next?



Circolare della Direzione sanitaria dopo la prima «ondata»



Conclusioni
 Si fa di necessità virtù 

la modifica forzata del nostro agire può diventare invece un punto di forza

 Volere è potere
Se c’è la volontà comune di intento, anche i limiti (burocratici) invalicabili spariscono

 Chi la dura la vince
Il miraggio della Telemedicina (troppo spesso osteggiata) è realtà

 Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare
C’è molto ancora da ottimizzare e da regolamentare nel nostro operato

 Il gioco è bello quando dura poco
Pandemia vattene via!

 A buon intenditor, poche parole
Vi ho stressato abbastanza, ho terminato!



Grazie dell’attenzione


	Topics: emergenza COVID – ricognizione delle esperienze di Telemedicina in Veneto e TAA
	Disclosure
	Definizione di Telemedicina
	Ministero della salute – TELEMEDICINA� Linee di indirizzo nazionali
	Opportunità offerte dalla Telemedicina
	Finalità sanitarie della Telemedicina
	Classificazione dei servizi di Telemedicina
	Integrazione della Telemedicina nel servizio sanitario
	Aspetti etici e regolatori
	MAPPATURA ESPERIENZE DI TELEMEDICINA SUL TERRITORIO (ANNO 2018) �Elaborazione dei dati rilevati con il questionario on line compilato dalle Regioni/PA Ufficio 3 – DGSISS
	Diapositiva numero 11
	L’esperienza della provincia autonoma di Bolzano
	Immediato post-chiusura
	Stratificazione dell’attività di telemonitoraggio
	Contatto telefonico
	Utilizzo della posta elettronica
	Microsoft Teams
	Microsoft Teams
	Strumenti per la raccolta dei dati
	Diapositiva numero 20
	Televisit
	Televisit
	Diapositiva numero 23
	Istruzioni per il paziente
	Interfaccia del programma (1)
	Interfaccia del programma (2)
	Interfaccia del programma (3)
	Interfaccia del programma (4)
	Interfaccia del programma (5)
	Limiti del programma Televisit
	Feedback dei pazienti
	What’s next?
	Diapositiva numero 33
	Conclusioni
	Grazie dell’attenzione

